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Art. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI  
Sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Nazionale della Uisp, la Lega 

Scacchi organizza la formazione dei propri quadri, in conformità alle Norme e 

Specifiche Nazionali della Formazione, per il raggiungimento degli scopi e delle 

finalità previste dallo Statuto UISP. 

Il presente Regolamento determina le modalità, le competenze, i profili e i livelli 

della formazione nella Lega Scacchi UISP. 

La Lega riconosce la formazione e l'aggiornamento che rispondono ai criteri pre-

visti dal presente Regolamento, secondo le indicazioni in esso contenute. 

 

Art. 2 - I SOGGETTI 
All'interno della UISP le Leghe sono i soggetti competenti nell'organizzazione della 

formazione nelle discipline sportive, nelle attività tecnico-motorie, nelle attività 

tecnico-organizzative, mentre i Comitati sono i soggetti competenti al rilevamento 

dei bisogni, al coordinamento,alla promozione e alla verifica della formazione 

tenendo conto del parere delle strutture di attività.. 

 

Art. 3 - RUOLO DEL COORDINATORE  DELLA FORMAZIONE 
La Lega Scacchi individua ai vari livelli ( Nazionale, Regionale e Provinciale ) il 

Coordinatore della Formazione al fine di organizzare e indirizzare i processi di 

formazione secondo quanto specificato dalle norme specifiche della Formazione 

Nazionale UISP. 

 

Art. 4 - LIVELLI DI FORMAZIONE  
MODULO 1 PREPARAZIONE TECNICA DEI GIOCATORI dal livello di principiante a quello 

magistrale) 

Per la Lega Scacchi UISP sono previsti i seguenti livelli dì formazione: 

1a docente/formatore 

1b istruttore/preparatore 

 
MODULO 2 PREPARAZIONE FORMATIVA E CULTURALE  

Per la Lega Scacchi UISP sono previsti i seguenti livelli di formazione: 

2a docente/formatore 

2b istruttore/animatore/educatore 

 

MODULO 3 PREPARAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA (animatori, tecnici e arbitri) 

 



Per la Lega Scacchi UISP sono previsti i seguenti livelli di formazione: 

3a formatore/tecnico Nazionale 

3b tecnico Territoriale/Regionale 

 

MODULO 4 PREPARAZIONE DIRIGENTI 

Il percorso formativo dei Dirigenti è a cura della Direzione Nazionale UISP. 

 

Art. 5 - PIANI ANNUALI DI FORMAZIONE 
I piani annuali di formazione sono di competenza del Coordinatore della 

Formazione Regionale della Lega, per il livello di formazione b, e del Coordinatore 

della Formazione Nazionale di Lega per il livello di formazione a, tenendo presenti 

le esigenze territoriali (arti. 2-3 del presente Regolamento) 

 

Art. 6 - RIFERIMENTI TERRITORIALI 
I soggetti preposti all'organizzazione diretta della formazione avranno come 

riferimento: 

- La Lega Scacchi Regionale o Provinciale per le figure di tipo "b" 

(istruttore/preparatore, istruttore/animatore/educatore,tecnico territoriale) 

- la Lega Scacchi Nazionale per le figure di tipo "a" (docente/formatore) 

 

Art. 7 - ACCESSO Al CORSI 
Con esclusione dei punti 3 e 4 dell'Art 4 (arbitri e dirigenti), per l'accesso ai corsi 

organizzati dalla UISP è necessario il diploma di scuola media superiori per i nati 

dopo il 31.12.1965, nonché la v idimazione annuale del cartellino e la tessera UISP. 

 

Art. 8 - RICONOSCIMENTO AUTOMATICO 
Agli Istruttori e Arbitri di altre associazioni nazionali italiane e straniere verrà rico-

nosciuta, a richiesta, la qualifica corrispondente previa valutazione da parte del 

Coordinatore della Formazione Nazionale di Lega, che potrà richiedere eventuali 

integrazioni formative, nel rispetto di accordi e convenzioni nazionali e 

internazionali. 

 

Art. 9 - AGGIORNAMENTI E NUOVA FORMAZIONE 
Per le figure professionali oggetto di formazione UISP è previsto il passaggio al 

livello successivo previa partecipazione a specifici corsi di aggiornamento ricono-

sciuti dalla Lega, salvo diversa indicazione approvata dal Coordinatore della 

Formazione Nazionale dell’UISP in sintonia con i piani di formazione della Lega. 

 

Art. 10 - UNIFORMITÀ DELLA FORMAZIONE 
Tenuto conto dei caratteri peculiari e distintivi dell'attività scacchistica la Lega 

uniforma il proprio Regolamento della Formazione nonché i percorsi formativi al 

Regolamento della Formazione UISP. 

Ogni corso organizzato da soggetti interni alla UISP, ma al di fuori di tale percorso, 

non verrà riconosciuto valido. 

Tutti i corsi organizzati dalla Lega nell'ambito del presente Regolamento dovranno 

prevedere una verifica finale. 

 



Art. 11 - ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE 
La Lega Scacchi Nazionale attesterà l'acquisizione della qualifica di formazione ai 

tecnici che l'avranno conseguita mediante un "Cartellino Tecnico Nazionale".  

Il costo di produzione del Cartellino sarà sostenuto dalla Lega. 

 

Art. 12 - FINANZIAMENTO 
La Lega Scacchi UISP concepisce, relativamente al rispettivo livello (territoriale, 

regionale, nazionale) che ne sv iluppa l'organizzazione, la formazione come fon-

damentale risorsa culturale, tecnica ed economica; perciò stabilisce che il costo 

per il rilascio al tecnico del Cartellino venga annualmente definito dalla Lega pre-

vio parere v incolante del Coordinatore della Formazione Nazionale. 

 

Art. 13 - RACCORDI NAZIONALI 
La Lega Scacchi Nazionale garantisce l'uniformità dei percorsi formativi sul terri-

torio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità delle singole realtà. 

 

Art. 14 - BANCA DATI 
La Lega Scacchi Nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, dovrà far pervenire al 

Coordinatore della Formazione Nazionale UISP l'elenco aggiornato dei propri 

tecnici nazionali, distinti per profilo sulla base dell'Art. 4.  

Per i tecnici nazionali, la Lega avrà il compito di conservare e aggiornare il 

curriculum relativo alla loro esperienza professionale e al loro percorso formativo.  

Pertanto si raccomanda alle Leghe e ai Coordinamenti Regionali e Provinciali di 

trasmettere alla Commissione Formativa Nazionale di Lega i dati in loro possesso 

entro il 30 aprile di ogni anno. 

 

Art. 15 - RIPRISTINO DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso di formazione eventualmente interrotto, salvo i casi di esclusione, può 

essere ripreso in qualsiasi momento, purché per l'anno formativo in corso e nel 

rispetto dei programmi della Lega l'interessato rinnovi il proprio Cartellino Tecnico.  

A tal fine il Coordinatore della Formazione Nazionale potrà attuare eventuali 

verifiche. 

 

Art. 16 - FORMATORI DI ISTRUTTORI 
Verranno riconosciuti docenti formatori  

a) coloro che abbiano frequentato uno dei Seminari Nazionali per Formatori di 

Istruttori organizzati dalla Lega Scacchi UISP negli anni passati. 

b) coloro che abbiano effettuato un percorso formativo all’interno dell’UISP con la 

partecipazione a corsi e seminari organizzati a livello Regionale o Nazionale. 

 

Art. 17 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua 

pubblicazione ed è soggetto a verifica biennale. 

 

 


